
INDICAZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE SHOOTING 

 

 Costumi 

Gli imprenditori e le imprenditrici dovranno avere una camicia bianca e una giacca blu sopra. In 

alternativa possono avere anche solo la camicia, purché sia bianca a tinta unita. 

Gli operai e le operaie invece dovranno indossare possibilmente delle camicie a quadri. In 

alternativa possono andare bene anche una polo o una t-shirt a tinta unita. Sopra dovranno 

indossare una giacca catarifrangente blu e un casco antinfortunistico blu o bianco. 

 Posizione soggetto 

Come da esempi, i soggetti devono essere fotografati fino alla vita (mezzo busto), frontali e in 

figura intera, cioè non tagliati ai lati. L'atteggiamento deve essere fiero (es. mani sui fianchi) e 

devono avere sempre in mano il pallone da rugby. Si suggerisce un’espressione del viso neutra 

(come da esempi). E’ consigliato un supporto di hair styling e di makeup. 

Lo sfondo deve essere bianco ottico. 

 Oggetti di scena 

In ogni scatto deve essere presente almeno un riferimento al mondo del rugby. 

Il pallone deve essere sempre presente e, a scelta, si possono indossare anche fascia e polsini. 

 

Nel momento dello scatto, il logo originale del pallone deve essere nascosto. 

La posizione del pallone può essere sia verticale che orizzontale (come da esempi), l'importante è 

che il pallone non sia troppo in basso rispetto al soggetto (o all'altezza delle spalle o all'altezza del 

busto). 

 

Link utili per l'acquisto degli oggetti di scena: 

- Pallone rugby --> hiips://www.decathlon.it/p/pallone -rugby-r100-training-taglia-5-blu/_/R-p-

323950?mc=8579041&c=BIANCO 

- Giacca catarifrangente --> hiips://amzn.to/3ntw2qo  

- Casco bianco --> hiips://amzn.to/3z5noAH  

- Casco blu --> hiips://amzn.to/3z7yftR  

- Polsini e fasce --

> hiips://www.amazon.it/dp/B07YDSH4G2/ref=cm_sw_r_as_gl_api_glt_i_HA3K8QW9SJ6GRNMN8

YBC?psc=1&linkCode=ml2&tag=saralecci-21 

 Supporto tecnico 

Le foto devono essere necessariamente scattate con una macchina fotografica professionale (non 

con il cellulare). Dovranno essere in altissima definizione e risoluzione (HD) e di massima grandezza. 

L'intera figura del soggetto deve essere messa ben a fuoco, compreso il pallone e tutti gli eventuali 

accessori. 

Le luci devono essere equilibrate (non deve esserci una parte più chiara e una più scura) e non 

devono esserci ombre sulla figura o sugli oggetti. 

 



ESEMPI SCATTI REALIZZATI NEGLI SHOOTING DI MILANO E ROMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


